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NORME DI COMPORTAMENTO DELLE RIUNIONI DI CONSIGLIO DIRETTIVO

(approvate all'unanimità nella Riunione di Consiglio del 20 Ottobre 2005 con incremento di
alcune voci approvate successivamente nell'Assemblea Generale del 4 Dicembre 2010)

Capo I
Delle Riunioni
Art. 1 - In occasione delle riunioni potranno essere presenti anche i Soci non facenti parte del Consiglio solo
ed esclusivamente come spettatori con facoltà di intervenire, sugli argomenti all'ordine del giorno, senza però
diritto di voto.
Art. 2 - Accertata la valida costituzione della Riunione, la stessa conserva la sua validità per l'intera sua durata,
qual‘ora per motivi particolari un Consigliere debba assentarsi durante il suo svolgimento e ciò ne determini
la sua non validità il Presidente ne richiederà lo spostamento in altra data salvo the validi motivi di
improrogabilità non lo consentano.
Art. 3 - La Riunione dopo la relazione del Presidente sull‘attività svolta dal Consiglio, può proseguire in
modo riservato data l'eventuale particolarità degli argomenti posti all‘ordine del giorno. Tuttavia per gli
argomenti di particolare delicatezza da trattare nell'o.d.g. gli eventuali ospiti non facenti parte del Consiglio,
saranno invitati ad allontanarsi.

Capo II
Della discussione all’0rdine del giorno
Art. 4 - Gli argomenti posti all'0rdine del giorno, predisposto dal Presidente dell' Associazione secondo
quanto previsto dallo Statuto, vengono discussi nell‘ordine in cui essi sono elencati.
Art. 5 - I Consiglieri possono parlare dopo l‘apertura del punto dell’ordine del giorno su cui intendono
intervenire in base alla priorità della richiesta effettuata al Presidente.
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Art. 6 - Ciascun Consigliere, in riferimento all’ordine del giorno, singolarmente o per gruppi, relativamente
agli argomenti per i quali e stata posta in discussione una bozza di provvedimento, possono presentare alla
presidenza emendamenti in forma scritta.

Art. 7 - II Consigliere, oltre che sugli argomenti all'ordine del giorno, può ottenere la parola per fatto
personale o per esporre una mozione d'ordine.
Art. 8 - Associati onorari: decide il Consiglio di Direzione stabilire le motivazioni (Benefattori sopra ad €
1000, sia finanziari che operativi, tipo prestazioni culturali non saltuarie ecc.).
Art. 9 - Costituzione del Comitato Esecutivo: è composto dal Presidente, vice Presidente. Tesoriere,
Segretario; può fame parte, su designazione del Presidente, un socio non facente parte del C.D. in deroga
all'art. 16 dello statuto.
Art. 10 - In caso di dimissioni o allontanamento di un Consigliere, il C.D. coopta un membro che rimane in
carica fino alla successiva assemblea nella quale può essere confermato o nominato un altro socio.
Art. 11 - Il C.D. è valido quando sono presenti almeno la metà dei membri costitutivi.

Capo III
Delle votazioni
Art. 12 - Le votazioni sono effettuate per alzata di mano. II sistema di voto per appello nominale o scrutinio
segreto e proposto di volta in volta dal Presidente, anche su istanza di un solo Consigliere, e deciso dal
Consiglio per alzata di mano.
Art. 13 - Con la comunicazione della proclamazione sarà consegnato ai Consiglieri copia, in vigore, dello
statuto dell’Associazione e del presente regolamento, nonché l’elenco di tutti i componenti il Consiglio con
relativo indirizzo.
Art. 14 - II Presidente ed i Consiglieri per la loro partecipazione alle Riunioni non avranno diritto ad alcun
rimborso. Sono previsti rimborsi per:
a) La presenza di un membro del Consiglio od un membro operante nell'Associazione (es. diabetico
Guida) per la necessità della sua presenza in altre sedi poste oltre il raggio di 30 Km. dalla sede
dell'Associazione in ragione di € 0.30 per chilometro, se effettuati con mezzo proprio previa
presentazione della richiesta di rimborso su apposita scheda predisposta, oppure al rimborso del costo
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del biglietto da esibire, se effettuati con Mezzi pubblici purché tale presenza sia dovuta a fini
istituzionali e preventivamente discussa e deliberata dal Consiglio Direttivo.
b) Eventuali pasti preventivamente autorizzati nominativamente vengono rimborsati per una cifra
non superiore ad € 25.00 (massimo per due persone) e la presentazione della ricevuta.
c) Spese rimborsabili per partecipazione a congressi, corsi o manifestazioni, indette dal Diabete
Forum o dalla Federazione Toscana diabetici qualora non siano previsti rimborsi da parte delle
strutture organizzatrici, se autorizzate dal Consiglio di Direzione verranno rimborsate sulla base delle
ricevute attinenti alla eventuale spesa alberghiera o costi di viaggio o ristorante.
d) il segretario che deve spesso effettuare telefonate da fuori sede con un cellulare verrà rimborsato
per un totale di n. 5 ricariche annuale da € 25.00 ciascuna previa ricevuta di avvenuta ricarica.
Art. 15 - I libri dell'Associazione, Verbali dei Congressi, dei Consigli Direttivi, l'elenco dei soci e quanto altro,
possono essere visionati dai Soci su richiesta scritta.
Art. 16 - I Consiglieri, sia per quanto attiene la loro funzione, sia per quanto riguarda la soluzione di problemi
che possono sorgere tra gli iscritti e l'Associazione, hanno corri riferimento il Presidente.
Art. 17 - Dopo lo svolgimento delle Riunioni e prima della convocazione delle seduta successiva, i
Consiglieri, avranno facoltà di richiedere copie dei verbali, (nel rispetto delle nonne vigenti sulla specifica
materia), ed eventuale ulteriore documentazione.
Art. 18 L'assenza non giustificata dei Consiglieri alle Riunioni è oggetto di segnalazione in occasione dell'Assemblea
Ordinario dell'Associazione. Dopo tre assenze consecutive non giustificate il Consigliere sarà considerato
dimissionario e sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 19 - Le presenti norme entrano in vigore dal momento della loro approvazione da parte dell’Assemblea
Generale.
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